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Libro di testo adottato:  

4 Matematica.blu 2.0 seconda edizione

Argomenti svolti:

In presenza:

1). Funzioni goniometriche
Gli angoli (archi) e la loro misura. Il seno, coseno, tangente e cotangente; domino e grafici ;
Identità goniometriche, formule di   duplicazione, bisezione e parametriche; Soluzione di
equazioni  con incognita goniometrica; archi associati;  grafici delle funzioni goniometriche,
funzioni inverse. Le relazioni fondamentali.  

A distanza:
Equazioni  e  disequazioni  goniometriche elementari,  equazioni   lineari  in  seno e  coseno;
disequazioni goniometriche; equazioni e disequazioni omogenee di primo e secondo grado
goniometriche.

2). Trigonometria
Teoremi del  triangolo rettangolo.  Teorema  della   corda.  Teorema dei  seni.  Teorema di
Carnot. Triangoli qualunque.

In presenza:

Risoluzione di problemi con triangoli rettangoli e qualunque.
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3).  Numeri complessi
Rappresentazione  geometrica:  piano  di  Gauss.  Rappresentazione  geometrica  e
trigonometrica  di  un   numero  complesso.  Coordinate  polari.   Operazioni  con  i  numeri
complessi  (somma,  differenza,  prodotto,  elevamento  a  potenza,  divisione).  Nozione  di
numero complesso coniugato.

4). Geometria analitica nello spazio

Coordinate  nello  spazio;  vettori  e  lunghezze  nello  spazio;  il  piano  e  la  sua  equazione;
posizione reciproca tra piani; la retta e la sua equazione; posizione reciproca tra rette e tra
rette e piani; distanza tra un punto ed un piano.

A distanza:
Superfici e volumi di solidi: equazione della sfera, superfici cilindriche e coniche.

In presenza:

5). Geometria euclidea nello spazio

Punti, rette e piani nello spazio; perpendicolarità e parallelismo; distanze ed angoli
nello spazio: diedri. Trasformazioni geometriche: isometrie (traslazioni, rotazioni,
simmetria  centrale  e  assiale simmetria  rispetto  ad  un  piano);  omotetia;  poliedri
(prismi retti, piramidi, angoloide e triedro, parallelepipedo, piramide retta), poliedri
regolari,  solidi  di  rotazioni;  aree  e  volumi  di  solidi  (cilindro,  prisma,  cubo,
parallelepipedo, sfera,  piramide,  cono, tronco di  cono e piramide equivalenza di
solidi), principio di Cavalieri.

6). Calcolo combinatorio e Probabilità
Raggruppamenti;  le disposizioni  semplici e con ripetizione; le permutazioni semplici;   la
funzione n!. Le combinazioni. Binomio di Newton e coefficienti binomiali.  Definizione di
evento: probabilità classica; somma logica di eventi, prodotto logico di eventi. Teorema di
Bayes

Roma, 29/5/2021 Il docente

EMILIANO SASSOLINI

Gli studenti

_______________________________

______________________________
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